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Metodo e strumenti per il Coaching applicato a 
“team” aziendali in un’ottica olistica 

La Scuola INCOACHING®  
è riconosciuta dall’Associazione Italiana 

Coach Professionisti. 

Corso d’aggiornamento professionale per Coach 

Team & Group 
Coaching 

Bologna 
Ven.27 / Sab.28 Giugno 2014 

Orario: 9,30 – 18,00 



Introduzione al corso 
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Oggi, visto il particolare momento che viviamo, le persone che lavorano all’interno delle 

organizzazioni non sono spesso più in grado di rispondere ai cambiamenti con delle certezze 

e ciò riguarda tutti i livelli gerarchici. La nuova sfida però è quella di fare a meno di certezze e 

di ricette, bensì di utilizzare tutti gli ingredienti al meglio e con un mix spesso 

necessariamente diverso. Diventano, perciò, molto importanti le competenze soft che una 

persona è chiamata a coltivare e a sviluppare al meglio, affinché nell’interazione con gli altri si 

produca un risultato di eccellenza valido e magari diverso per ogni specifica situazione. 

Il coaching si è rivelato, negli ultimi anni, un metodo potente per la sollecitazione al 

cambiamento e per lo sviluppo di nuove risorse nella persona. Il Team e Group Coaching 

rendono esponenziali i risultati di questo metodo e possono essere di grande aiuto nel 

sostenere le persone che lavorano nell’organizzazione ad affrontare con successo le sfide 

che si presentano. 

Le funzioni principali del Team & Group Coaching per l’azienda sono: 

• Veicolare un messaggio strategico di grande attenzione alle persone 

• Incrementare motivazione e empowerment 

• Consentire (in tempi brevi) di ri-orientare il comportamento delle persone in una direzione più 

funzionale allo sviluppo di relazioni inter-personali produttive 

• Consentire una migliore comprensione di sé e del contesto in cui si opera 

• Promuovere un allenamento a utilizzare e a valorizzare al meglio le proprie risorse e quelle 

del contesto 

Obiettivi e finalità 
Il corso ha come obiettivo l’acquisizione di competenze e strumenti, necessari per realizzare e 

gestire percorsi di Team & Group Coaching. In particolare: 

• Acquisire tutte le informazioni e le conoscenze relative al metodo di Team & Group Coaching 

• Appropriarsi delle skills necessarie al coach che gestisce una piccola squadra 

• Utilizzare gli strumenti più efficaci e coerenti con il metodo 

• Attivarsi nella promozione dell’incremento delle competenze dei coachee, precedentemente 

condivise con l’azienda/committenza 

• Sviluppare una capacità di lettura delle relazioni e delle dinamiche del gruppo per stimolare la 

 il coachee, in quanto centro di consapevolezza in espansione 

• Allenarsi a far leva sul gruppo come risorsa del singolo e sul singolo come risorsa del gruppo 



Programma 
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Destinatari 
Il corso in Team & Group Coaching è rivolto ai Coach, agli Psicologi, ai Consulenti HR, 

ai Manager e a tutti coloro che intendono conoscere e approfondire il tema, a coloro che 

vogliono acquisire nuovi strumenti e conoscenze per lo sviluppo delle persone, in ambito 

aziendale. 

Il corso è a numero chiuso. Si svolge in aula con modalità didattica fortemente interattiva, 

grazie ad attività esperienziali individuali e di gruppo, simulazioni, ecc... 

Metodologia didattica 

• Distinzione tra Team e Group Coaching 

• Una prospettiva olistica di realizzazione di un Team e di un  

  Group coaching: 

 Perché: i vantaggi per l’azienda 

 Quando: le situazioni in cui si rivela strategico 

 Come: l’architettura del processo 

 Chi: gli attori del processo 

 Cosa: a fine percorso qual è il valore aggiunto per 

l’azienda/committenza (COMPETENZE) e per i coachee 

(CONSAPEVOLEZZA) 

• Il ruolo del coach 

• Gli strumenti 

• Gli output: per i coachee, per la committenza e per l’azienda 

• I passi del dopo-Group Coaching 
 

La formazione in Team & Group Coaching è di tipo esperienziale e segue il presupposto 

secondo cui il processo di apprendimento può avvenire, realmente, solo attraverso il vissuto e 

la sua successiva elaborazione, utilizzando, fra l’altro, la modalità del dare e ricevere 

feedback. 

Al termine del corso ognuno riceverà tutto il materiale (slides e letteratura) relativo ai temi 

trattati, comprensivo di bibliografia. 



Dott.ssa Emanuela Del Pianto 

Docente del corso 

Psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni, HR Senior 
Consultant e Coach.  
 
Ha lavorato per molti anni nel settore delle Risorse Umane, in 
ruoli di responsabilità, presso aziende di livello internazionale. 
Oggi è consulente freelance per tutti i temi relativi alla 
gestione e sviluppo delle risorse umane e fornisce servizi di 
coaching e consulenza al Top Management e ai Manager 
aziendali.  
 
Ideatrice e docente di corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale, ha collaborato come docente in diverse 
Università italiane (Roma – Bologna – Firenze), presso la 
cattedra di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. 
Collabora, inoltre, come docente in Master organizzati da 
diverse scuole e strutture.  
 
È autrice dei libri “Assessment Center” (ed. Franco Angeli, IV 
edizione ampliata 2004), “Il processo di selezione e valutazione 
del potenziale” (ed. Franco Angeli, 2008), “Coaching e Team 
Coaching” (ed. Franco Angeli, 2009) e “Il Piano di sviluppo nel 
Team Coaching” (ed. Franco Angeli, 2011) e di numerose altre 
pubblicazioni. 
 
È socio accreditato dell’International Society for Coaching 
Psychology e della Society for Coaching Psychology 
Italy. Di quest’ultima è anche membro del Consiglio Direttivo. 
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Eventuale annullamento del corso: 
 

Nel caso di annullamento del corso per qualsiasi motivo non imputabile al partecipante, ivi 

compreso il non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la quota versata verrà 

interamente restituita. 

Prezzo del corso 
• €. 380,00 + Iva (€.463,60 – Iva inclusa) 

• Materiale didattico 

• Attestato di partecipazione 

• €. 340,00 + Iva (€.414,80 – Iva inclusa) 

 

Iscrizione in coppia (cad.): 

La quota comprende: 

Iscrizione & Pagamento 
1. Compilazione e firma del modulo di iscrizione (vedi di seguito). 

2. Pagamento con bonifico bancario sul conto IBAN: IT 95 E 05387 21300 000001944849 

intestato a INCOACHING® Snc indicando la seguente causale del pagamento: 

 “CORSO Team & Group Coaching – Bologna” 

3. Invio del modulo di iscrizione compilato e della ricevuta di pagamento via email a 

segreteria@incoaching.it o fax al n.071-9752020. 

4. Alla conferma di effettuazione del corso seguirà regolare fattura. 
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Prezzo per iscrizione multipla: 

Location 
Il corso si svolge presso: Hotel Mercure - Bologna 

Via Pietramellara, 59 (di fronte alla Stazione Centrale) 
Tel. 051-42211 
 

Parking: vari disponibili a pagamento nelle vicinanze. 
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Modulo di iscrizione 

Corso: “Team & Group Coaching” – Bologna 2014 
 
Nome e cognome: _____________________________________________  
 
Indirizzo abitazione: ____________________________________________ 
 
Professione:___________________________________________________ 
 
Scuola di coaching dove è stato conseguito il diploma di coach: 
________________________________________________________________________________ 
 
Ambito di applicazione del coaching: 
________________________________________________________________________________ 
 
Email:____________________________________________ Cellulare:_______________________ 
 
Modalità di conoscenza del corso:_____________________________________________________ 
 

Dati per eventuale fatturazione:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Effettuato bonifico bancario di €uro (indicare con una “X” e allegare ricevuta di pagamento) 

  
□ €.380,00 + Iva (€.463,60 – Iva inclusa) 

 

□ €.340,00 + Iva (€.414,80 – Iva inclusa) – In coppia con: ___________________________ 
 
□ ______________________________________________________________________ 
 
 

Info privacy. La informiamo che i Suoi dati personali, di cui garantiamo la massima riservatezza e sicurezza, verranno trattati ai sensi del 
D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel pieno rispetto della normativa vigente. 

 
 
Data:____________________________  Firma:_______________________________________ 
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INCOACHING® 

 
• info@incoaching.it  -  www.incoaching.it 
 

Segreteria 
 
Silvia Aguzzi 
• Tel. 346-3224630 
• segreteria@incoaching.it 
 
 

INCOACHING® aderisce alla Carta Etica dell’AICP (Associazione Italiana Coach Professionisti) consultabile nel 
sito www.associazionecoach.com.  

Informazioni & Contatti 
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http://www.associazionecoach.com/

